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Giornate sulla neve

Domenica 06.01 - 20.01 - 03.02 - 17.02.2019
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

La stazione sciistica di Prato Nevoso, sulle Alpi Marittime a 1500 metri di altezza, è parte integrante del comprensorio
del Mondolé Ski insieme con Artesina e Frabosa Soprana. Tutta la skiarea si sviluppa su 130 km di piste, di cui 97
per lo sci alpino e si avvale di 34 impianti. Il demanio sciabile di Prato Nevoso è collegato con Artesina per mezzo di
2 rosse e con Frabosa con una seggiovia. Il richiamo turistico è notevole perché la stazione è situata in una zona
molto soleggiata. L'intraprendenza dei suoi gestori, il continuo rinnovamento dei suoi impianti di risalita, la mentalità
di voler far sciare i turisti sempre e comunque, le hanno regalato l'appellativo di "Sestriere del Cuneese".
RIVIERA LIGURE / PRATO NEVOSO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran
turismo e partenza alla volta della località sciistica di Prato Nevoso. All’arrivo tempo a disposizione per attività
individuali e sportive. Pranzo libero. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro, via autostrada fino alle località di
appartenenza.

Quota individuale di partecipazione € 35
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel Assicurazione assistenza sanitaria.
La quota non include: I costi di utilizzo degli impianti sportivi - I pasti - Eventuali ingressi - Gli extra personali in
genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”.
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